COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

Prot. n. 5348 VI/5

Pomarance, lì 30/06/2014
Varie ditte
Loro Sedi

Oggetto: RDO per l’appalto del servizio di manutenzione, sorveglianza, controllo e revisione mezzi
antincendio. Cod. CIG: Z260FDABD3.
Dovendo provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione, sorveglianza, controllo e
revisione mezzi antincendio presso i fabbricati di competenza comunale, analiticamente elencati
nella documentazione allegata, è stata creata allo scopo la presente RDO.
A tal fine precisiamo che:
la presente richiesta di offerta ha per oggetto il servizio di manutenzione, sorveglianza,
controllo e revisione mezzi antincendio, analiticamente individuato nel foglio patti e condizioni
allegato

(All.”A”),

per

un

importo

annuo

presunto

di

€

6.557,38

(Euro

seimilacinquecentocinquantasette/38) (IVA esclusa). La spesa effettiva potrà però essere calcolata
solo a consuntivo applicando i prezzi offerti in sede di gara.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
si procederà all’aggiudicazione all’impresa che presenterà l’offerta più vantaggiosa per
l’amministrazione rappresentata dal maggior ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara
(All. “B”);
l’Amministrazione potrà provvedere alla chiusura del procedimento entro un termine di 180
giorni dall’avvio del procedimento.
La validità dell’offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva del
servizio.
il servizio in oggetto dovrà essere espletato con le modalità e alle condizioni contenute nel
foglio patti e condizioni (All. “C”), a pena esclusione;
il prezzo offerto dovrà essere comprensivo delle spese di trasporto e di ogni onere e spesa a
carico dell’affidatario;
la presente RDO non vincola l’Ente, che si riserva la facoltà o meno di procedere
all’affidamento della fornitura;
Pena l’esclusione, la proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata
formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:
1.

Offerta economica complessiva della fornitura, da formulare immettendo a sistema il ribasso

percentuale sull’elenco prezzi allegato (All. “B”);

2.

Il presente documento che disciplina le condizioni particolari della fornitura, il foglio patti e

condizioni e l’elenco prezzi, firmato digitalmente per presa visione ed accettazione.
La Ditta aggiudicataria deve fornire i servizi richiesti secondo quanto previsto nelle
“Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura in oggetto (Bando Antincendio – Servizio
di manutenzione degli impianti antincendio) e secondo le condizioni particolari di cui al presente
documento.
Secondo quanto disposto dalle “Regole del sistema e-procurement della pubblica amministrazione”
la ditta aggiudicataria, entro il termine previsto da questa Amministrazione, dovrà produrre tutti i
documenti che le verranno richiesti. L’omissione, l’incompletezza di tale documentazione comporta
la decadenza dell’aggiudicazione.
In caso di ritardi nell’esecuzione del servizio, rispetto ai termini e modalità indicate nel
foglio patti e condizioni, verranno applicate a carico della Ditta aggiudicataria le penalità previste
nel foglio patti e condizioni stesso.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra
esposte, verranno contestati per iscritto alla Ditta che dovrà comunicare in ogni caso le proprie
deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette
deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia
giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicato, a decorrere dall’inizio
dell’inadempimento.
Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno per le eventuali maggiori spese che il
Comune ha dovuto o dovrà sostenere. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti della
Ditta dipendenti dal contratto.
Il contratto oggetto della presente fornitura non può essere ceduto, nemmeno parzialmente.
La ditta aggiudicataria trasmetterà la fattura, che dovrà essere intestata a: Comune di
Pomarance, Piazza Sant’Anna, 1 – 56045 Pomarance (Pi), solo dopo aver completato e
documentato la consegna e la conformità di tutto il materiale.
Il Comune provvederà alla liquidazione entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura
commerciale, previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta.
Ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 art. 3, comma 8, la ditta si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge. Si obbliga, altresì, a comunicare al
Comune di Pomarance gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo
comma 1 della L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il Comune si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle
offerte presentate sia ritenuta appropriata, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, di sospendere e non aggiudicare la gara per motivi di superiore interesse

dell’Ente, di affidare il servizio, al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione,
rescissione del contratto o revoca dell’aggiudicazione.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il fornitore è designato quale responsabile del trattamento
dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a
trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del contratto. Il forniture dichiara di
conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si
obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all’esclusivo
fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario
per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Dr.sa Arch. Roberta Costagli
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